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Da una storia di artigianalità nascono 
opere d’arte di grande valore: Conforti Exclusive Safes.
E’ il vero Made in Italy d’eccellenza per la custodia 
di beni e valori, dedicato ad una nicchia di clienti 
estremamente esigente: gli interpreti del nuovo lusso.

Artworks of great value come from a history of unique 
artisanship. Conforti Exclusive Safes represent the top-class 
“Made in Italy” for the safekeeping of goods and valuables, 
they satisfy a niche of extremely demanding clients: 
the interpreters of the new luxury.
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CLAVIS, LA COLLEZIONE CONFORTI
I forzieri sono nati come oggetti funzionali e in seguito 
si sono arricchiti di valori simbolici e di forma, diventando eleganti 
elementi di sicurezza. Sono i primi esemplari di mezzi forti decorati 
da artigiani esperti che, con fregi e ornamenti, impreziosiscono 
il forziere a tal punto da farlo diventare un elemento di arredo 
oltre che di custodia. E’ l’interesse per il “ferro” e per la sua 
lavorazione che porta la società Conforti a creare Clavis, 
collezione che conta più di 700 pezzi tra chiavi, scrigni e forzieri 
e che ben rappresenta le radici della propria cultura aziendale.

CLAVIS, CONFORTI COLLECTION
Firstly intended as functional objects, coffers have been later embellished 
by form and symbolic value to become elegant security instruments. 
In addition to safety tools, they represent the first example of safes 
decorated by highly skilled artisans whose ornaments and decorations 
make them beautiful furnishing elements. Conforti has created CLAVIS 
thanks to its interest in iron and its processing. The CLAVIS collection, 
which covers more than 700 pieces among jewel-cases, coffers, 
locks and keys, clearly symbolizes the roots of the company culture. 
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LA PRIMA CASSAFORTE
Nel 1912 il fondatore Silvio Conforti costruì 
una cassaforte che venne premiata al concorso nazionale 
per artigiani “Weil Weiss”. L’elemento artistico si unì 
a quello industriale per forgiare un forziere, 
un vero e proprio oggetto d’arte, che vuole essere 
testimonianza del passato e insieme premessa per il futuro.

THE FIRST SAFE
In 1912 the founder Silvio Conforti built a masterpiece 
safe that won the “Weil Weiss” competition prize for artisans. 
Art and industry merged together to create a true art object 
which is both an evidence of the past and a premise for the future.
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CENT’ANNI DI STORIA
La passione per la lavorazione artistica dei metalli 
fu l’esordio del laboratorio Conforti situato nel centro 
storico di Verona. Dalla bottega d’arte del 1912, 
è nata quindi un’azienda che ha già festeggiato 100 anni, 
un intero secolo di vita in cui le profonde trasformazioni 
hanno portato la società ad essere leader italiano 
nella produzione di mezzi forti.

A HUNDRED YEARS OF HISTORY
Passion for both artistic work and metals was the debut 
of the Conforti laboratory that was located in the historic 
heart of Verona. The art studio of 1912 is now a company 
that has already celebrated 100 years of history, 
an entire century of the deep internal changes through 
which Conforti has become the leading Italian 
manufacturer of safes.



10 11

L’idea delle casseforti Exclusive Safes nasce da una storia 
e da un’esperienza di oltre cent’anni che fa riscoprire 
l’amore per l’artigianalità della prima bottega d’arte.
Tornare quindi al passato, ridonando al mezzo forte 
quella ricercatezza, quell’attenzione ai particolari 
e quella preziosità che un tempo caratterizzavano
i forzieri al punto da essere veri complementi di arredo.

The Exclusive Safes project stems from the history 
and the experience of a hundred years, unveiling the love 
for artisanship of the first art studio of 1912. 
It is a revival of the past that gives back to these 
objects refinement, attention to detail and preciousness, 
making them beautiful furnishing elements.
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ITALIAN STYLE
Conforti Exclusive Safes portano con sé un nuovo 
concetto di mezzi forti: scrigni creati con cura artigianale, 
realizzati coniugando, con procedimenti manuali 
tramandati nel corso degli anni, il metallo del mezzoforte 
a raffinati materiali pregiati.

ITALIAN STYLE
Conforti Exclusive Safes represent a new concept of security: 
through skillful artisanship and manual processing handed down 
over the years, the jewel-cases are designed to combine the metal
of the safe to the different refined and precious materials.
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ALTA ARTIGIANALITA’ ITALIANA
Si collabora con alte professionalità italiane 
e maestri esperti nella lavorazione dei materiali scelti. 
Le competenze artigianali applicate alle più avanzate 
tecnologie permettono di ottenere un prodotto 
Made in Italy di esclusiva manifattura.

FIRST-CLASS ITALIAN ARTISANSHIP
Thanks to its collaboration with first-class artisans 
and great experts of the field, where the craft skills 
are applied to the most advanced technologies, 
Conforti offers a unique product Made in Italy.
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SICUREZZA CERTIFICATA
Questi prodotti sono progettati secondo le normative 
europee per i mezzi forti UNI EN1143-1 nei vari gradi 
di sicurezza. Lo stretto controllo di qualità Conforti 
durante tutte le fasi di lavorazione permette 
di ottenere un prodotto di eccellenza.

CERTIFIED SECURITY
These safes are designed according the various security 
levels of the UNI EN1143-1 European rule. 
The strict quality control during all stages of the 
manufacturing process guarantees a top-class product. 
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ESCLUSIVITA’
L’attenzione ai dettagli e la ricerca dell’eccellenza testimoniano 
la cura che Conforti dedica alle creazione delle Conforti Exclusive 
Safes. La qualità di realizzazione e la scelta dei materiali migliori 
caratterizzano da sempre lo stile della manifattura italiana 
e consentono di creare prodotti di altissima qualità.

EXCLUSIVITY
The care in the creative process testifies Conforti’s attention 
to detail and its research for excellence. The result is Conforti Exclusive 
Safes. Their manufacturing quality and the choice of the best materials 
represent the real Italian Style with its top-class products.
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PERSONALIZZAZIONE
Come opere d’arte lavorate nelle botteghe artigiane, 
le Conforti Esclusive Safes si caratterizzano per la massima 
personalizzazione: la scelta del modello, l’infinita gamma 
dei materiali pregiati, i sistemi di chiusura, l’arredamento 
interno, vengono scelti su specifica del nostro cliente.

CUSTOMIZATION
Conforti Exclusive Safes are artworks and their main feature 
is high customization: the client can choose among a selection 
of models, a large variety of precious materials, 
different interiors and lock systems.
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UNICITA’
Il cliente diventa il committente di un capolavoro 
forgiato e adattato alle sue più particolari richieste 
che rendono ogni Exclusive Safes un esemplare 
unico ed irripetibile.

UNIQUENESS
The customer becomes the client of a masterpiece 
forged and adapted to his most special requests. 
Each Exclusive Safe is unique and unrepeatable.
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PASSIONE
La passione per gli scrigni antichi, le chiavi 
e la lavorazione del ferro è parte della filosofia 
e della storia Conforti che testimonia un’arte 
in grado di esprimersi secondo 
i canoni di sicurezza attuali.

PASSION
The passion for antique jewel-cases, 
keys and iron processing, is part of the philosophy 
and history of Conforti, which in terms of security testify 
the fusion between art and the most advanced technologies.
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www.exclusivesafes.it
info@exclusivesafes.it

Tel. +39 045 8877329
 
 

Viale del lavoro 13 - 37036 San Martino Buon Albergo - Verona - ITALY

E’ vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. 
Even partial reproduction, by whatever means including photostats, is prohibited, even for in-house or educational purposes. 

Le immagini contenute in questo catalogo si ritengono a scopo puramente illustrativo. 
The images contained in this catalog are considered for illustrative purposes only.
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